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Cermenate,   23/05/2018 

Agli Atti 

                                                                                                    Al Sito Web 

                                                                                              All’Albo 
progetto VIE IN CODICE 

“Atelier Creativi” (PNSD) 

CIG: ZC723AE67 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.U. SERIE Generale n. 91 del 19 aprile 2016, 

cd. “nuovo” Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO  l’art. 32, c.2, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per i contratti sotto soglia; 
 
  VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali  per la realizzazione di “Atelier Creativi” (PNSD); 
 

  VISTA la Nota n. AOODGEFID/0035506 del 07 settembre 2017, con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, per la realizzazione 
di Atelier Creativi; 

 
VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. n. 4242 del 13/11/2017, ratificata nella seduta  

del Consiglio di istituto del  15 novembre 2017 con delibera n. 82, di assunzione in bilancio 
della somma prevista  pari a € 14.850,00, in seguito all’autorizzazione del progetto; 
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RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 
di attrezzature informatiche; 
 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 
ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 
(art.1 c.a 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, 
o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato 
dal Mercato elettronico della P.A. (di seguito MePA); 

 
ATTESO  che è possibile effettuare acquisti tramite il ricorso al MePA , di prodotti offerti da una 

pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso l’Ordine diretto d’acquisto (OdA); 
 

RILEVATA         l’assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura, in lotto unico, degli articoli che si 
intendono acquisire, come risulta da stampa allegata del  22 /03/2018; 

 
VERIFICATA la disponibilità di ditte disposte a fornire e consegnare in tempi certi i beni necessari e a 

prezzi concorrenziali, secondo quanto risulta dalla consultazione della piattaforma 
telematica www.acquistinretepa.it ; 

 
ACQUISITA agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA  

 Di avviare la procedura d’ acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli artt. 32, 36, del D. Lgs. 
n. 50/2016), avvalendosi della modalità Ordine diretto su MePA con affidamento della fornitura alla 

ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro – Trasaghis (UD) 
I beni vengono qui descritti in modo sintetico: 

n.22 -  Monitor 18.5’’ piatti per pc 

 Di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, date le caratteristiche 
standardizzate del bene in oggetto 
 

 Di fissare l’ importo della fornitura come di seguito indicato: 
 

Destinatario CIG Importo Iva esclusa  Importo Iva inclusa  

NUVOLAPOINT di Flajs 
Alessandro – Trasaghis (UD) 

ZC723AE67 1162,92 € 1418,76 € 

 

 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

 Di disporre che per il versamento dell’ Iva si procede nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 1, 
comma 629, lettera b, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment); 
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 Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio d’ interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze; 

 

  Di disporre che il seguente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione 
trasparente “Provvedimenti -  Provvedimenti Dirigenti Amministrativi” del sito web dell’ istruzione 
scolastica: www.iccermenate.gov.it ; 

 

 Di definire, ai sensi dell’ art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’ art. 5 della legge n. 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Anna Farina. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Anna Farina 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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